Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 130-9454
Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 (“Sostegno
all’insediamento di giovani agricoltori”) e Misura 121 (“Ammodernamento delle aziende
agricole”). Apertura condizionata delle domande di cui alla DGR n. 73-7442 del 12.11.2007 (e
s.m.i.) - Reg. (CE) 320/2006 “Aiuto alla diversificazione” - Piano d’azione regionale Disposizioni e adeguamento Linee guida e istruzioni operative.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di stabilire quanto segue in riferimento alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 73-7442 del
12.11.2007, successivamente integrata con D.G.R. n 41-7484 del 19.11.07 (in appresso
denominata “D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i.”) e con n. 37-8475 del 27.03.2008,
riguardanti il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), Misura 112 (“Sostegno
all’insediamento di giovani agricoltori”) e Misura 121 (“Ammodernamento delle aziende
agricole”); nonché in riferimento alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 36-8911 del
4.06.2008, riguardanti il Reg. CE 320/2006 che istituisce un regime temporaneo per la
ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità:
1) circa le disposizioni approvate riguardanti il PSR:
A) in riferimento alla D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008, l’allegato “Linee guida e istruzioni
tecnico operative per l’applicazione” che ne fa parte integrante è sostituito dall’allegato che fa
parte integrante della presente Deliberazione;
B) in riferimento alla D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 (e s.m.i."), di apertura condizionata
delle domande di accesso agli interventi previsti dalla Misure 112 (“Sostegno all’insediamento
di giovani agricoltori”) e 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”) del Programma di
Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), sono adottate le seguenti
disposizioni:
a) per la gestione, selezione e definizione delle domande della Misura 112 e della Misura 121
presentate ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i., si applicano le “Linee
guida e istruzioni tecnico operative per l’applicazione” di cui al citato allegato che fa parte
integrante della presente Deliberazione ed i “Criteri di selezione” approvati con DGR n. 378475 del 27.03.2008;
b) con le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate ai sensi della D.G.R. n. 737442 del 12.11.2007 e s.m.i., vengono formate graduatorie separate da quelle formate con le
domande presentate ai sensi della DGR n. 37-8475 del 27.03.2008;
c) per le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate ai sensi della D.G.R. n. 737442 del 12.11.2007 valgono gli originari limiti di spesa previsti dalla Determinazione
Dirigenziale n. 114 DA 1100 del 14.11.2007 della Direzione Regionale 11 “Agricoltura”;
d) per quanto riguarda le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate con
domanda con documentazione semplificata ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007, in
riferimento alla tempistica della presentazione delle domande con documentazione completa

nonché agli schemi di domanda ed alla procedura informatica da utilizzare, valgono le
disposizioni che saranno adottate dalla Direzione Regionale 11 “Agricoltura” con
Determinazione Dirigenziale.
2) Circa le disposizioni approvate riguardanti il Reg. CE 320/2006:
in riferimento alla D.G.R. n. 36-8911 del 4.06.2008, le modifiche introdotte attraverso
l’approvazione dell’allegato di cui al punto A) saranno applicate anche alle Linee Guida e
Istruzioni tecniche operative approvate dalla medesima.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

